SERVIZI COMPLEMENTARI
Iscrizioni alla Scuola
L’ iscrizione alle classi prime delle Scuole Primarie
e Secondarie di Primo Grado Statali, avviene
esclusivamente con una semplice procedura online.
A partire dal 19 DICEMBRE 2020
sara possibile registrarsi sul sito:
istruzione.it/iscrizionionline
mentre la compilazione e l’invio telematico della domanda
saranno possibili
dal 4 GENNAIO 2021 al 25 GENNAIO 2021
Per sostenere le operazioni, l’Ufficio di Segreteria offrira
un servizio di supporto all’utenza
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO
a partire dal 7/1/2021
nei seguenti orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Il SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mensa
Le iscrizioni alla mensa si raccolgono presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune.
G suite for Education
Tramite un account personale, alunni/e e famiglie possono utilizzare i servizi di supporto alla didattica a distanza
e alle attivita scolastiche in generale. La piattaforma, libera da pubblicita, e gestita da un amministratore incaricato
dalla scuola, mentre la proprieta dei dati rimane in capo
all’utente/Istituto.

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Viale Piave, 2 - Rivolta d’Adda)
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ministero della Pubblica Istruzione

Paola Basco

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ORARI DI SEGRETERIA

“Eugenio Calvi”
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Viale Piave, 2 - 26027 Rivolta d’Adda (CR)
UFFICIO DI DIRIGENZA

Tel. 036378165 Fax 0363 79729

( viale Piave,2 - Rivolta d’Adda)
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Lamberti
COLLABORATRICE VICARIA

Emma Rivabene

Registro elettronico

La Dirigente e la Collaboratrice Vicaria

Accedendo all'area riservata, i genitori possono visualizzare voti, note, assenze e ritardi, argomenti delle lezioni,
compiti, documenti di valutazione ed altri eventuali documenti; e inoltre possibile prenotare direttamente i colloqui con i docenti.

ricevono su appuntamento

Diario di Istituto

Scuola Primaria “Gigi Riboni”

“Gigi Riboni” - Agnadello

Piazza dello Studente - 26020 Agnadello (CR)

Sintesi del

È un diario scolastico personalizzato, adottato come strumento ufficiale, in cui sono inserite diverse sezioni utili a
migliorare la gestione dei rapporti scuola famiglia:
comunicazioni, Regolamento di Istituto, Patto di
Corresponsabilita, giustificazione delle assenze, norme
sulla sicurezza e molto altro. Uno strumento scolastico di
grande funzionalita, che trasmette alle alunne e agli alunni
un positivo senso di appartenenza all’Istituzione
Scolastica, consentendo anche un risparmio economico
alle famiglie.

SCUOLA PRIMARIA STATALE

Tel. e Fax 0373 93481

icrivoltadadda.edu.it

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
la versione integrale e consultabile sul sito
cercalatuascuola.istruzione.it e icrivoltadadda.edu.it

Quadro delle attività settimanali

Dall’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’integrazione al PTOF 2020/21
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
- Percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, e di modalita di intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di attivita mirate alla prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni alunno, garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi
speciali, la piena inclusione.
- Armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e graduale
acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di
pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in
presenza.
- Creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino continuita nel
passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno/a ogni supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento
degli obiettivi didattici ed educativi.
- Valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa.
- Modalita operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica
con gli alunni e le famiglie dell’intervento in atto, per la piena attuazione
del “patto di corresponsabilita”.
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO CON OBIETTIVI E TRAGUARDI SPECIFICI PER L’EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto disposto dalle linee guida (O.M. 35/2020)
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalita e solidarieta
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
finalizzato alla condivisione delle misure organizzative, igienico – sanitarie e dei
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio
da COVID 19 nonché delle intese per una corretta gestione della Didattica Digitale Integrata.

Si evidenziano inoltre i seguenti Progetti di Istituto:
3D
Disabilità
Dislessia

Inclusione, alfabetizzazione culturale e strumentale,
promozione dell’autostima, prevenzione del disagio e
della dispersione scolastica.

Disagio

Continuità
Integrazione e
accoglienza
alunni stranieri

Attivita per facilitare i passaggi alla scuola di ordine
superiore.

Iniziative di recupero e di sostegno per l’integrazione degli alunni stranieri.

PROGETTI DELL’AUTONOMIA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

1^

2^ e 3^

4^ e 5^

ITALIANO

8

8

7

SCUOLA

STORIA/GEOGRAFIA

4

5

5

E

MATEMATICA

7

7

7

SCIENZE

1

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

MUSICA

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

2

1

1

MOTORIA

2

1

1

INGLESE

2

2

3

I.R.C./ALTERNATIVA I.R.C.

2

2

2

33 annuali

33 annuali

33 annuali

DISCIPLINA

EDUCAZIONE CIVICA*
TOTALE

TERRITORIO

SPORT

30

* EDUCAZIONE CIVICA e una materia interdisciplinare. Le otto tematiche indicate dalla legge
n.92 del 20/08/19 verranno sviluppate e valutate nel monte ore assegnato a ciascuna disciplina (3 ore per materia).

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
La scuola propone un orario di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni
(sabato escluso).
L’orario per le classi prime e seconde è il seguente:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.30/12.30

8.30/12.30

8.30/12.30

8.30/12.30

8.30/12.30

12.30/13.30
mensa

12.30/13.30
mensa

12.30/13.30
mensa

12.30/13.30
mensa

13.30/16.00

13.30/16.00

13.30/16.00

13.30/16.00

INGLESE

LETTURA
E
TEATRO

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.30/13.00

8.30/13.00

8.30/13.00

8.30/13.00

8.30/12.30

13.00/14.00
mensa

13.00/14.00
mensa

13.00/14.00
mensa

13.00/14.00
mensa

14.00/16.00

14.00/16.00

14.00/16.00

14.00/16.00

SCUOLA IN CHIARO
Con una semplice ricerca su cercalatuascuola.istruzione.it. sono
reperibili i dati identificativi e statistici di tutto il nostro Istituto, con
informazioni sulla didattica, sui servizi e le attivita, sull’autovalutazione e sull’edilizia, oltre che la versione integrale del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.

Progetti sportivi: attività motorie atte
ad acquisire una corretta cultura sportiva.
Psicomotricità: permette lo sviluppo
dello schema corporeo e propone giochi per favorire l’interiorizzazione
delle regole.
Progetto volto all’approfondimento
della lingua inglese con l’intervento in
classe di esperti madrelingua.
Individua collegamenti con le iniziative proposte sul territorio in collaborazione con la Biblioteca e le varie
Compagnie teatrali presenti sul ter-

MUSICA

Sviluppa nel bambino la sensibilità
musicale e il senso del ritmo. Favorisce l’espressione corporea. Promuove
percorsi di preparazione per l’apprendimento del linguaggio musicale .

SALUTE

Progetti offerti da Regione e Provincia: favoriscono l’integrazione scuola
-territorio, stimolano la partecipazione della scuola ad eventi di particolare rilievo ed importanza formativa.

L’orario per le classi terze, quarte e quinte è il seguente:
lunedì

Progetti offerti dalle varie associazioni socio- culturali del paese, che favoriscono la partecipazione attiva della
scuola ad eventi di particolare rilievo
per la cittadinanza.

Gite e viaggi d’istruzione coerenti con le attività didattiche.

Altre attività e iniziative definite in fase di programmazione annuale.

